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S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

BENEFICIARI  2021 APE(anticipo pensionistico) SOCIALE  DIP.SCUOLA

BENEFICIARI 2021 PENSIONE "PRECOCI" QUOTA 41 AA DIP.SCUOLA

per possibile cessazione dal 01/09/2021
come GIA'  visualizzare  ESITO CERTIFICAZIONE INPS

A LUGLIO 2021 SERVE PRESENTARE DIMISSIONI CARTACEE

E DOMANDA ON LINE ALL'INPS PER IL PAGAMENTO



In riferimento alle schede pubblicate  in questo sito web

raggiungibili ai seguenti links:

APE https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2913/APE%20SOCIALE%20%202021.pdf

PRECOCI https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2917/SPECIALE%20PENSIONE%20PRECOCI%20QUOTA%2041AA%202021%20DIP%20SCUOLA.pdf

entro il 30/06/2021 l'INPS invierà apposita LETTERA  di concessione

del relativo BENEFICIO ai dipendenti scuola che hanno  richiesto on line

la CERTIFICAZIONE attestante il DIRITTO  entro:

APE le ore 23.59 del giorno 31/03/2021

PRECOCI le ore 23.59 del giorno 01/03/2021

Attenzione

E' già possibile visualizzare in questi giorni l'ESITO DEL CONTROLLO

effettuato dalla competente sede INPS,seguendo il percorso indicato

nelle pagine seguenti,accedendo con PIN INPS oppure con SPID.



PERCORSO DA SEGUIRE
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "F"



Per motivi di privacy sono stati cancellati i dati sensibili

PRATICA CON  ESITO POSITIVO



PRATICA CON  ESITO NEGATIVO

Attenzione
Serve attendere comunque fino al 30/06/2021  per ricevere apposita LETTERA

attestante la concessione del  BENEFICIO (APE oppure PENSIONE PRECOCI).



RICEVUTA LA LETTERA INPS,CHE FARE?
il Minist.Istr.con circolare prot.n.36103 del 13/11/2020
ha fornito gli opportuni chiarimenti che vengono di seguito riportati:

..in altre parole..

APE SOCIALE 2021



PENSIONE PRECOCI 2021

L'INPS in apposito prospetto pubblicato nel sito istituzionale

(vedasi link al termine di questa scheda)precisa:

..in altre parole..
Se i requisiti per accedere all'APE SOCIALE vengono maturati il 14/11/2021

l'APE sarà pagata con decorrenza 01/12/2021
ma il dipendente deve cessare dal 01/09/2021(con domanda cartacea cessazione entro il 31/08/2021).

Se i requisiti per accedere alla pensione PRECOCI vengono maturati il 10/12/2021

LA PENSIONE PRECOCI  sarà pagata con decorrenza 01/09/2021
e  il dipendente deve cessare dal 01/09/2021(con domanda cartacea cessazione entro il 31/08/2021).



Attenzione
LA DOMANDA DI CESSAZIONE DEVE ESSERE 

PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 31/08/2021.
Questo è dovuto al fatto che per il personale della scuola(docente ed ATA)

ESISTE UNA SOLA DATA DI "USCITA" che è il 1° settembre di ogni anno solare.

Ovviamente la domanda di cessazione "cartacea" dal 01/09/2021
da presentare al DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA DI TITOLARITA'

sarà prodotta  DOPO  aver ricevuto  LA LETTERA DELL'INPS  attestante

la  CERTIFICAZIONE DEL RAGGIUNTO BENEFICIO  di conseguire NEL 2021

l'APE SOCIALE  
oppure  la PENSIONE "PRECOCI" QUOTA 41 AA
Nelle pagine seguenti sono riportati i modelli per la cessazione  dal 01/09/2021

da presentare in formato "cartaceo"al Dirigente scolastico della scuola di titolarità

dopo aver ricevuto dal parte della sede competente dell'INPS

la lettera attestante la certificazione del raggiunto beneficio richiesto.



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

_________________________

OGGETTO: DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
con decorrenza  dal  01/09/2021  per effetto ottenuto beneficio

ANTICIPO PENSIONE APE SOCIALE (L. 232/2016)
Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

CONSIDERATO CHE:  il/la sottoscritto/a risulta essere beneficiario/a

ANTICIPO PENSIONE APE SOCIALE (L. 232/2016)

come attestato in lettera INPS  del ________________                             

che si allega in copia;

CONSIDERATO CHE: il Minist.Istr.con circolare prot.n.36103 del 13/11/2020

ha precisato che si può presentare la domanda cartacea

di cessazione con decorrenza dal 1° settembre 2021

C H I E D E

di essere collocato/a a riposo dal 01/09/2021 AI FINI DEL CONSEGUIMENTO

ANTICIPO PENSIONE APE SOCIALE (L. 232/2016)

Il/la sottoscritto/a dichiara la volontà di NON  interrompere il rapporto d’impiego, 

nel caso in cui dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione APE SOCIALE

 dovesse mancare il requisito e quindi venir meno il possibile accesso all'APE SOCIALE

e in tal caso SI RISERVA LA POSSIBILITA' DI RITIRARE LA PRESENTE DOMANDA DI CESSAZIONE

Dichiara di inoltrare al competente Ente previdenziale domanda per pagamento

ANTICIPO PENSIONE APE SOCIALE (L. 232/2016)

Data

____________ Firma ___________________________________________



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

_________________________

OGGETTO: DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
con decorrenza  dal  01/09/2021  per effetto ottenuto beneficio

PENSIONE ANTICIPATA - LAVORATORI PRECOCI  LEGGE 232/2016

Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

CONSIDERATO CHE:  il/la sottoscritto/a risulta essere beneficiario/a

PENSIONE ANTICIPATA - LAVORATORI PRECOCI  LEGGE 232/2016

come attestato in lettera INPS  del__________________                          

che si allega in copia;

CONSIDERATO CHE: il Minist.Istr.con circolare prot.n.36103 del 13/11/2020

ha precisato che si può presentare la domanda cartacea

di cessazione con decorrenza dal 1° settembre 2021

C H I E D E

di essere collocato/a a riposo dal 01/09/2021 AI FINI DEL CONSEGUIMENTO

PENSIONE ANTICIPATA - LAVORATORI PRECOCI  LEGGE 232/2016

Il/la sottoscritto/a dichiara la volontà di NON  interrompere il rapporto d’impiego, 

nel caso in cui dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione PRECOCI

 dovesse mancare il requisito e quindi venir meno il possibile accesso alla pensione

e in tal caso SI RISERVA LA POSSIBILITA' DI RITIRARE LA PRESENTE DOMANDA DI CESSAZIONE

Dichiara di inoltrare al competente Ente previdenziale domanda per pagamento

PENSIONE ANTICIPATA - LAVORATORI PRECOCI  LEGGE 232/2016

Data

____________ Firma ___________________________________________



COME OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

I beneficiari di APE SOCIALE E PENSIONE PRECOCI

per ottenere il pagamento della relativa prestazione

da parte dell'INPS  DEVONO INVIARE ON LINE usufruendo del

servizio gratuito di un PATRONATO  LA RELATIVA DOMANDA.

Attenzione
Chi presenta la CESSAZIONE DAL SERVIZIO  entro la scadenza,

 ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici sede competente  domanda di

 PAGAMENTO PRESTAZIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA

 (tramite un Patronato o il " fai da te" )
CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2021,

MA…..NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della  relativa domanda .



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

scheda snals vr su ape sociale https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2913/APE%20SOCIALE%20%202021.pdf

scheda snals vr su pensione precoci https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2917/SPECIALE%20PENSIONE%20PRECOCI%20QUOTA%2041AA%202021%20DIP%20SCUOLA.pdf

PROSPETTO INPS PENSIONI 2021 https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Tabella_requisiti_prestazioni_anno_2021.pdf

Circ.cessazioni 2021 MIN.ISTRUZ. https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+n.+36103+del+13-11-2020.pdf/be033b26-142f-55dc-d8ba-69f069e188c5?version=1.0&t=1605298534888

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON aprirsi 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella 
e poi aprirlo  ed in tal modo i links "funzionano".

scheda  redatta   il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

domenica 16 maggio 2021 18:41:26


